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Letteratura  
Autori     e     temi     dalla     seconda     metà     del     Cinquecento     alla     prima     metà     dell’Ottocento          

• La crisi del Rinascimento e la cultura della Controriforma
• Torquato Tasso: vita, opere, pensiero (almeno tre testi dalla “Gerusalemme liberata”) 
• Il Seicento tra Barocco e nuova scienza
• Galileo Galilei: vita, opere, pensiero (almeno tre letture antologiche)
• Il Settecento o “l’età dei lumi”: la critica al “vecchio regime”, riflessioni sulla religione, sullo Stato, 

sull’economia, sulla cultura e il ruolo dell’intellettuale, sull’estetica
• L’illuminismo in Italia a Napoli e Milano; nascita e diffusione dei periodici
• Cesare Beccaria e la riflessione sulla pena di morte (almeno una lettura da “Dei delitti e delle pene”)
• Carlo Goldoni: vita, opere, la riforma del teatro (lettura di un’opera teatrale)
• Giuseppe Parini: vita, opere, e l’illuminismo moderato (almeno una lettura da “Il giorno”)
• Il Neoclassicismo
• Ugo Foscolo: vita, opere, poetica tra neoclassicismo e preromanticismo (almeno quattro letture tra sonetti e

“Ultime lettere di Jacopo Ortis”)
• Il Romanticismo: nuovi valori, nuovo rapporto con il pubblico, nuova poetica
• Alessandro Manzoni: vita opere pensiero (conoscenza de “I promessi sposi”, lettura di almeno altri tre testi)

Storia  
Dalla     seconda     metà     del     Seicento     alla     fine     dell’Ottocento      
• Il Seicento e la guerra dei Trent’anni
• Le rivoluzioni inglesi
• L'età di Luigi XIV in Francia
• L’illuminismo
• Le tre rivoluzioni: americana, francese, industriale
• L'età napoleonica e la Restaurazione
• I moti degli anni Venti, Trenta e del Quarantotto
• Il dibattito risorgimentale (Mazzini, Gioberti, Cattaneo) e l'unità d’Italia
• I problemi dell'Italia unita
• La Destra e la Sinistra al potere
• La crisi di fine secolo in Italia
• La seconda rivoluzione industriale e l'Imperialismo

Collegamenti con Educazione     civica      
• Principali modelli di stato e concezione politica: assolutismo, monarchia Costituzionale, liberalismo, 

democrazia, socialismo
• La cultura dei diritti umani a partire dall'Illuminismo

Scrittura  
Testi di tipologia A, B, C della prima prova dell’esame di Stato
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